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DOMANDA DI AIUTO 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________ 
il _____________ C.F. __________________ residente a ____________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante di _______________________________________ 
avente sede legale in ____________________ Via ________________________ CAP _____ 
Provincia ____ ATECO sede legale__________________  C.F. 
____________________________ P.IVA _________________________ 
e unità locale di svolgimento del progetto in ________________________ Via 
________________________ CAP _____ 
Provincia ____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto   telefono ____________ fax 
___________ e-mail _______________________ 
PEC _______________________________________________________________________ 
Matricola INPS ___________________ Sede di competenza __________________________ 
Matricola INAIL __________________ Sede di competenza ___________________________ 
P.A.T. _____________________________________________________________________ 
(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile_____________ Sede di 
competenza______________________ 
CCNL di riferimento __________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
la concessione dell’aiuto a valere sul bando _________________________________________ 
per la realizzazione del seguente progetto di investimento _____________________________ 
 

E 
 
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 
falsi e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione 
non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 
445/2000 

DICHIARA 
 

Ø di rientrare nella seguente categoria: 

  • Micro, Piccole o Medie  Imprese (MPMI), in forma singola  

  • Micro, Piccole e Medie  Impresa (MPMI) in forma associata in:  

  • RTI, Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), 

  • Consorzi, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto); 

Ø di essere localizzato nel territorio regionale ovvero avere sede legale o unità locale 
destinataria dell’investimento oggetto di aiuto nel territorio regionale; 

Ø di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA ed esercitare 
nell’UL che realizza il progetto l’attività prevalente di cui al seguente Codice ATECO ISTAT 
2007 ……………………………………; 

Ø di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 
concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni nei propri confronti; 

Ø di essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari 
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

Ø non risultare associato o collegato con altra impresa appartenente allo stesso RTI o “rete-
contratto”, ove ricorra la partecipazione in forma aggregata; 
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Ø di non essere stato oggetto nell’ultimo biennio di provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto 
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

Ø di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi 
ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti 
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili 
all’impresa e non sanabili; 

Ø di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione 
interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

Ø di garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del 
legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o 
essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

Ø di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme 
dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: 

- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- inserimento dei disabili; 
- pari opportunità; 

- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale 
- tutela dell’ambiente; 

Ø di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che 
istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione 
europea [se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]; 

Ø di non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla 
realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ dichiara, inoltre, di trovarsi nella 
posizione di cui all’ art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013  e di essere in 
possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed 
esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri 
contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. 

La domanda e le dichiarazioni prestate sono presentate unitamente a copia fotostatica del 
documento d’identità del sottoscrittore n. __________ rilasciato da _____________________ 
il _______________, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 
 
Luogo e data Timbro e Firma 
 


